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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

AREA DIDATTICA 

SETTORE DOTTORATO DI RICERCA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, ESAMI DI STATO E 

MASTER 
 

 

IL RETTORE 
 

 Visto il Decreto Ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021 inerente a l’attribuzione della dotazione del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” 

e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in favore dei soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e 
accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale; 

 Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2021; 
 Visto il bando di concorso per l’attribuzione di borse triennali di dottorato per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 

relativi al XXXVII ciclo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione 2014-2020, con 
riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su 
tematiche green” emanato con Decreto Rettorale n. 4958 del 25 ottobre 2021; 

 Considerato che, per mero errore materiale, nel succitato bando è indicato che sono ammessi con riserva coloro che 
conseguono la laurea successivamente alla scadenza del bando, purché ne siano in possesso entro il termine perentorio del 
31 ottobre 2021 e che la scadenza del bando è l’11 novembre 2021;  

 Considerato che nell’allegato A al bando di concorso è indicato l’importo lordo mensile della borsa e ritenuto opportuno 
indicare l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; 

 Ritenuto opportuno rettificare il predetto decreto; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che 
sono in possesso entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021 di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente alla 

riforma dell’autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo.  

 

Art. 2 
 L’importo annuale della borsa di studio  è pari a € 15.343,28, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 

 

        Art. 3 
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel bando di 

concorso per l’attribuzione di borse triennali di dottorato per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXVII 
ciclo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale ricerca e innovazione 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”  emanato con 

Decreto Rettorale n. 4958 del 25 ottobre 2021.  

Sono considerate validamente presentate le domande ad oggi pervenute. 

 
IL RETTORE 
F.to digitalmente 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Master
Font monospazio
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